Comitato Regionale Puglia

Comunicato n. 9 del 18.03.2013

Oggetto:

CORSO PER MOTOSTAFFETTA

Il CR Puglia organizza un corso per moto staffetta federale e scorta tecnica da
svolgersi nel mese di aprile/maggio 2013 al fine di abilitare personale qualificato ed
abilitato a svolgere le funzioni di moto staffette e di scorta tecnica nelle gare
ciclistiche che la Fci organizza sul territorio italiano.
Si prega le società organizzatrici di manifestazioni ciclistiche di sollecitare i
propri collaboratori a partecipare a tale iniziativa al fine di qualificare personale di
fiducia da adibire a compiti delicati.
La domanda di partecipazione deve essere inviata sia mail all’indirizzo e-mail
puglia@federciclismo.it entro il 27 marzo 2013

Obiettivi del corso
Gli obiettivi del corso di formazione mirano ad ottimizzare la preparazione di coloro
che si apprestano ad operare come Motostaffetta in corsa.
Tale formazione si riferisce principalmente agli aspetti della sicurezza in corsa.
Il programma del corso è finalizzato a fornire i modelli di riferimento attuali, per dare
le competenze necessarie a ricoprire il ruolo, indispensabile per operare con
sicurezza in gara.

Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare ai corsi per “Staffetta Motociclistica” i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:
1.non aver subìto alcuna sospensione superiore a 6 mesi, comminata da qualsiasi
organizzazione antidoping e per qualunque violazione di qualsiasi regolamento
antidoping;
2.Età compresa fra i 18 anni e i 60 anni;
3.Possesso della patente per la guida di motocicli di almeno 125 cc. di cilindrata;
4.Cittadinanza italiana;
5.diploma di scuola media inferiore;
6.versamento della relativa quota di iscrizione;
Per i requisiti è ammessa l’autocertificazione.
Le domande per l’ammissione ai corsi devono essere inoltrate ai Comitati Regionali
di appartenenza.
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Le modalità di pagamento saranno comunicate dal Comitato Regionale tramite
comunicato ufficiale.
Il numero ottimale dei partecipanti per ogni corso è di 10 unità.
Potranno tuttavia essere previste, in particolari condizioni, deroghe a tale limite
relativamente alle possibilità organizzative e logistiche della didattica.

Struttura del corso
I corsi sono organizzati dai Comitati Regionali per il tramite del Settore Studi
regionale in
collaborazione con la CRDCS.
Le lezioni sono tenute da docenti, istruttori (iscritti nell’apposito elenco tenuto dal
Settore Studi) o esperti della Scuola dello Sport Regionale, i docenti potranno
avvalersi di figure Professionali (es. medici e Polizia Stradale) secondo le indicazioni
del Settore Studi e della C.N.D.C.S. o C.R.D.C.S., seguendo un unico programma su
tutto il territorio nazionale.
I programmi didattici dei corsi per le Motostaffette, sono indicati dal Settore Studi in
collaborazione C.N.D.C.S. e posti in allegato alla presente normativa.
Il corso ha la durata di 6 ore e prevede un esame finale.
Nel caso di assenze giustificate per validi motivi (salute – lavoro) e documentate è
possibile, previa autorizzazione del Settore Studi Regionale, completare il monte ore
previsto recuperando le stesse ore di lezione in un corso di formazione equivalente e
successivamente sostenere la valutazione finale, anche in un’altra Regione.
L’esame si terrà al termine del corso.

Ammissione alla valutazione finale
Alla valutazione finale sono ammessi soltanto coloro che hanno partecipato a tutte le
ore previste (fanno fede le firme che il corsista ha apposto sui fogli firma di
entrata/uscita; la mancanza della firma conferma insindacabilmente l’assenza).
Per ciascun candidato ammesso alla valutazione finale, deve essere redatto il
verbale d’esame, sottoscritto dal candidato e dai componenti la commissione
esaminatrice.

Esame
L’esame di abilitazione prevede:
- un questionario con 10 domande a risposta chiusa sugli argomenti trattati durante il
corso (20 minuti);
- un colloquio finale della durata di 15’/20’ con la Commissione di Valutazione, che
comprenderà la discussione sulle domande del questionario e gli argomenti delle
lezioni del corso.
Il punteggio è assegnato con i seguenti criteri:
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- fino ad un massimo di 30 punti per il questionario;
- fino ad un massimo di 30 punti per il colloquio orale (tre domande).
L’abilitazione alla qualifica di Motostaffetta verrà conseguita con l’acquisizione di un
punteggio finale espresso in sessantesimi (minimo richiesto: 36/60).
Coloro che risulteranno assenti o non idonei all’esame di abilitazione, potranno
presentarsi, in accordo con il Settore Studi Regionale organizzatore del corso, in una
sessione di esame successiva, anche in un’altra Regione,entro e non oltre 12 mesi
dal termine del corso.
La commissione, nominata dal Settore Studi regionale in accordo con la C.R.D.C.S e
con la C.N.D.C.S. è formata dal Responsabile della C.R.D.C.S. o suo delegato, da
almeno un docente del corso e da un rappresentante del Settore Studi Regionale, o
un suo delegato.

Ratifica del corso
L’elenco degli abilitati sarà reso noto a mezzo di un comunicato sull’Organo Ufficiale
della F.C.I. e trasmesso alla C.N.D.C.S. a cura della C.R.D.C.S. competente.

Il Responsabile Formazione
Nicola Pellegrini

Il Presidente
Pasquale de Palma
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